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DIRETTIVA 2005/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO 26 ottobre 2005  

  
 

Oggetto:  impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore 
 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'unione europea 
  
hanno adottato la presente direttiva: 
 

Articolo 1 Oggetto Scopo della presente direttiva è il miglioramento della sicurezza 
dei pedoni e dei veicoli attraverso misure passive. Essa stabilisce prescrizioni 
tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di 
protezione frontale forniti come equipaggiamento originale del veicolo oppure 
come entità tecniche separate.  

 
Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti 

definizioni e le definizioni di cui all'allegato I, paragrafo 1:  
1) «veicolo», qualsiasi veicolo a motore della categoria M1 ai sensi dell'articolo 2 e 

dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE, di massa totale autorizzata non 
superiore a 3,5 tonnellate, e qualsiasi veicolo a motore della categoria N1 ai sensi 
dell'articolo 2 e dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE;  

2) «entità tecnica separata», un'entità tecnica separata ai sensi dell'articolo 2 della 
direttiva 70/156/CEE, destinato all'installazione o all'uso su uno o più tipi di 
veicoli.  

 
Articolo 3 Prescrizioni relative all'omologazione 1. A partire dal 25 agosto 2006, 

riguardo ai nuovi tipi di veicoli che sono provvisti di sistemi di protezione frontale 
rispondenti alle prescrizioni dell'allegato I e dell'allegato II, gli Stati membri non 
possono, per motivi riguardanti i sistemi di protezione frontale: a) negare il rilascio 
dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; b) vietare 
l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione.  

2. A partire dal 25 agosto 2006, riguardo ai nuovi tipi di sistemi di protezione 
frontale resi disponibili come entità tecnica separata e che rispondano alle 
prescrizioni dell'allegato I e dell'allegato II, gli Stati membri non possono: a) negare 
il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; b) vietare la 
vendita o la messa in circolazione.  

3. A partire dal 25 novembre 2006 riguardo ai nuovi tipi di veicoli provvisti di 
sistemi di protezione frontale o ai nuovi tipi di sistemi di protezione frontale resi 
disponibili come entità tecnica separata che non rispondano alle prescrizioni degli 
allegati I e II, gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione CE o 
dell'omologazione nazionale.  

4. A partire dal 25 maggio 2007, riguardo ai veicoli non rispondenti alle 
prescrizioni dell'allegato I e dell'allegato II, gli Stati membri, per motivi riguardanti 
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i sistemi di protezione frontale: a) considerano non più validi, ai fini dell'articolo 7, 
paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che 
accompagnano i veicoli nuovi ai sensi della medesima direttiva; b) vietano 
l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non 
siano accompagnati da un certificato di conformità ai sensi della direttiva 
70/156/CEE.  

5. A partire dal 25 maggio 2007, le prescrizioni degli allegati I e II relative ai 
sistemi di protezione frontale forniti come entità tecniche separate si applicano ai 
fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.  

 
Articolo 4 Misure di applicazione e modifiche 1. Le prescrizioni tecniche 

dettagliate da osservare nelle prove di cui al punto 3 dell'allegato I sono adottate 
dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della 
direttiva 70/156/CEE.  

2. Le modificazioni necessarie per adeguare la presente direttiva sono adottate 
dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della 
direttiva 70/156/CEE. 25.11.2005 L 309/38 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 
IT  

 
Articolo 5 Revisione Entro il 25 agosto 2010, alla luce dei progressi tecnici e 

dell'esperienza acquisita, la Commissione rivede le disposizioni tecniche della 
presente direttiva e, in particolare, le condizioni che richiedono la prova d'urto della 
coscia contro il sistema di protezione frontale, l'inserimento della prova d'urto della 
testa di un adulto contro il sistema di protezione frontale e le specifiche della prova 
d'urto della testa di un bambino contro il sistema di protezione frontale. I risultati di 
questa revisione saranno oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Se, a seguito di tale revisione si ritenesse opportuno 
adeguare le disposizioni tecniche della presente direttiva, tale adeguamento è 
effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 
70/156/CEE.  

 
Articolo 6 Modifiche della direttiva 70/156/CEE Gli allegati I, III, IV e XI della 

direttiva 70/156/CEE sono modificati a norma dell'allegato III della presente 
direttiva.  

 
Articolo 7 Attuazione 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 25 

agosto 2006, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la 
Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 25 agosto 2006. 
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati 
membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle 
disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato 
dalla presente direttiva.  
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Articolo 8 Entità tecniche separate La presente direttiva non pregiudica la facoltà 
di uno Stato membro di vietare o limitare l'impiego dei sistemi di protezione 
frontale commercializzati come entità tecniche separate prima dell'entrata in vigore 
della presente direttiva.  

 
Articolo 9 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo 

giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.  
 
Articolo 10 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.  
 
Allegati e appendice: omissis 
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